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CORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AI SERVIZI SOCIO-SANITARI DEL TERRITORIO.
Il progetto Salut-are, finanziato a valere sul Fondo Europeo Rifugiati 2008-2013, Programma annuale 2010,
Azione 1.2.B è un progetto di valenza nazionale che prevede, attraverso l’organizzazione di percorsi formativi rivolti al
personale dei servizi socio-sanitari, la costituzione\consolidamento di équipe multidisciplinari territoriali destinate alla
presa in carico e alla progettazione socio-sanitaria dei percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione per richiedenti e titolari
di protezione internazionale. La costituzione\consolidamento di équipe multidisciplinari che uniscano professionalità
sanitarie, sociali e giuridico-legali, costituisce un’importante riforma del sistema asilo così come attualmente
configurato e questa ipotesi di riforma, al fine di una maggiore efficacia dei percorsi di accoglienza e di un’effettiva
garanzia della tutela dei diritti della popolazione rifugiata, propone un modello organizzativo sperimentato su alcuni
territori con la sinergia delle Aziende sanitarie locali e degli enti di tutela.
La multidimensionalità delle misure è in questa direzione un fattore determinante.
Il Progetto persegue l'obiettivo di accrescere le capacità di riconoscimento e di presa in carico dei richiedenti e/o
titolari di protezione internazionale con specifiche vulnerabilità, del personale dei servizi socio-sanitari, sanitari e
dell'accoglienza, attraverso la formazione e la costituzione di équipe territoriali multidisciplinari. Il progetto, realizzato
dalla Provincia di Parma quale capofila di un partenariato a livello nazionale, prevede le seguenti attività:
● Predisposizione, organizzazione e realizzazione di 20 percorsi formativi da svolgersi su tutto il
territorio nazionale;
● analisi organizzativa delle reti territoriali;
● costituzione nell’ambito sei servizi territoriali, di équipe multiprofessionali socio-sanitarie integrate
per la presa in carico dei richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale.
Il presente corso di formazione intende approfondire con una metodologia teorico-pratica alcune delle maggiori
questioni riguardanti i minori stranieri richiedenti e titolari di protezione internazionale sia non accompagnati che
inseriti in nuclei familiari, con l'obbiettivo di migliorare le condizioni di accoglienza e presa in carico, attraverso il
rafforzamento delle competenze degli operatori socio-sanitari.
Sede: Sala di rappresentanza della ASL , Presidio Nuovo Regina Margherita di Via Morosini 30 (Trastevere), Roma.
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I Giornata
27 giugno 2012
Sala di rappresentanza della ASL, Presidio Nuovo Regina Margherita di Via Morosini 30, Roma.
Sessione di apertura
LE PROCEDURE DI ACCERTAMENTO DELL'ETÀ DEI MINORI MIGRANTI
8.30 Registrazione dei partecipanti
9.00 Saluti: ANTONELLA INVERNO componente Comitato Scientifico Salut-are , Responsabile Unità Policy and
Law Save the Children Italia
9.30: MARIA LUISA LEMMA (Coordinatore tematico MSNA Prog. FER Salut-are)
I risultati della rilevazione dei bisogni formativi degli operatori socio-sanitari operanti con minori stranieri non
accompagnati.
10.00 SILVANO MILANI (Ordinario di Statistica Medica Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità Sezione di
Statistica Medica & Biometria "GA Maccacaro")
Nuovi approcci per l´accertamento dell´età.
11.15 Pausa
11.30 CRISTINA LAURA CECCHINI (Membro ASGI-Associazione Studi Giuridici sull´Immigrazione )
Gli aspetti giuridici e i risvolti giurisdizionali nelle procedure di accertamento dell'età dei minori stranieri non
accompagnati.
13.00 Pausa Pranzo
I minori stranieri non accompagnati richiedenti e titolari di protezione internazionale
14.00: ANDREA PECORARO (Componente della Commissione Territoriale di Roma per il riconoscimento della
protezione internazionale, Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati - U.N.H.C.R.)
La Convenzione di Ginevra e i minori stranieri non accompagnati.
15.30 Pausa
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15.45: RODOLFO MESAROLI (Psicologo) e SYED HASNAIN (Mediatore culturale, Centro diurno per minori
Civico Zero)
Dai percorsi di accoglienza all'integrazione. L'esperienza di Civico Zero
17.15 Lavoro di gruppo su casi studio
18.00 Chiusura dei lavori
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II Giornata
28 giugno 2012
Sala di rappresentanza della ASL, Presidio Nuovo Regina Margherita di Via Morosini 30, Roma.
Sessione tematica
MINORI E NUCLEI FAMILIARI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
9.00: SALVATORE FACHILE (Membro ASGI- Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione)
Le forme di tutela per i minori accompagnati da genitori richiedenti protezione internazionale.
10.30 Coffee break
10.45 GINEVRA SAMMARTINO (Mediatrice culturale C.A.R.A di Castalnuovo di Porto)
L'accoglienza dei nuclei familiari all'interno dei Centri di accoglienza per richiedenti asilo. L'esperienza del
C.A.R.A di Castelnuovo di Porto.
11.30 CHIARA MATTEINI (Psicologa Ce.R.I.S.C. onlus, Prato)
I percorsi di presa in carico, della cura e della riabilitazione. Quale progetto terapeutico per i nuclei familiari
in fuga con minori?
12.15 Lavoro di gruppo su casi studio
13.00 Chiusura Lavori

Iscrizioni:
marialuisa.lemma@savethechildren.it
corsi-salut-are@provincia.parma.it
Contatti: Dott.ssa Maria Luisa Lemma (347-0132882)
www.salutsalutare2010@gmail.com

are.provincia.parma.it
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Il progetto Salut-are, finanziato a valere sul Fondo Europeo Rifugiati 2008-2013, Programma annuale 2010, Azione
1.2.B è un progetto di valenza nazionale che prevede, attraverso l’organizzazione di percorsi formativi rivolti al
personale dei servizi socio-sanitari, la costituzione\consolidamento di équipe multidisciplinari territoriali destinate alla
presa in carico e alla progettazione socio-sanitaria dei percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione per richiedenti e titolari
di protezione internazionale.
La costituzione\consolidamento di équipe multidisciplinari che uniscano professionalità sanitarie, sociali e giuridicolegali, costituisce un’importante riforma del sistema asilo così come attualmente configurato e questa ipotesi di riforma,
al fine di una maggiore efficacia dei percorsi di accoglienza e di un’effettiva garanzia della tutela dei diritti della
popolazione rifugiata, propone un modello organizzativo sperimentato su alcuni territori con la sinergia delle Aziende
sanitarie locali e degli enti di tutela.
Il progetto, realizzato dalla Provincia di Parma quale capofila di un partenariato a livello nazionale prevede le seguenti
attività: predisposizione, organizzazione e realizzazione di 20 percorsi formativi da svolgersi su tutto il territorio
nazionale; analisi organizzativa delle reti territoriali; costituzione nell’ambito sei servizi territoriali, di équipe
multiprofessionali socio-sanitarie integrate per la presa in carico dei richiedenti asilo e titolari di
protezione internazionale.
Partner: Provincia di Parma (capofila); Ciac Onlus, Parma (coordinamento); Regione Emilia Romagna, Agenzia
Sanitaria e Sociale Regionale; Bologna, Save the Children Italia, Roma; ASGI, Torino; Centro Astalli, Roma;
SIMM, Roma; Cerisc, Prato; Coop. sociale Camelot Officine Cooperative, Ferrara; Coop. sociale Ethica, Cassino;
Associazione ADL, Brescia; ICS Ufficio Rifugiati, Trieste; LESS Onlus, Napoli; Fondazione S. Giovanni Battista,
Comiso; Gruppo Lavoro Rifugiati, Bari.
Aderenti: Regione Emilia Romagna-Assessorato Sociale e Sanità; Regione Puglia; Regione Calabria; Comune di
Ferrara; Comune di Firenze; ASL Trieste; AUSL Parma; AUSL Ferrara; ASL Roma A; ASL Frosinone; Dipartimento
Disagio, Devianza, Dipendenze Centro Interdipartimentale in Medicina Legale Applicata, Tecniche PenalisticoCriminologiche e Vittimologia dell’ Università degli Studi di Ferrara; Gruppo Articolo 32; NAGA, Milano,
Associazione Progetto Accoglienza; Caritas Diocesana di Ragusa, Provincia di Prato.
PROVINCIA DI PARMA
Politiche sociali, Volontariato e associazionismo, Disabilità,
Politiche abitative, Pari opportunità, Solidarietà internazionale
P. le Pace, 1 - 43121 Parma - Tel. 0521 931733 - 0521 931318
m.pinardi@provincia.parma.it - www.provincia.parma.it
CIAC ONLUS
V. le Toscanini 2/a, Parma - Tel. 0521 503440 - 0521 507529
salutare2010@gmail.com
www.interno.it
www.serviziocentrale.it
http//europa.eu
http://www.salut-are.provincia.parma.it
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